INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Introduzione
La presente Informativa ha lo scopo di informare l'utente circa le modalità di trattamento dei
dati personali che lo riguardano.
L’Avvocato Riccardo Riva, in linea con il D.lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e il
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), intende garantire la privacy e la sicurezza
dei dati personali di ciascun visitatore coerentemente con quanto prescritto nella presente
Informativa. La presente Informativa è da intendersi quale informativa ai sensi dell'art. 13 del
Codice Privacy e degli artt. 13 e 14 del GDPR.
Il sito www.studiolegaleriva.it (di seguito “sito”) non costituisce un "prodotto editoriale" né, in
alcun modo, pubblicità espressa od occulta dello Studio Legale Riva e/o dei suoi
Componenti. Esso ha solo un carattere ed un intento meramente informativo nel più assoluto
rispetto della Delibera 17/07/99 del C.N.F. e dell'art. 17 del Codice deontologico forense, oltre
che del Codice deontologico degli Avvocati Europei. In nessun caso le informazioni, i materiali
e le notizie contenute nel sito potranno essere assimilati a prestazioni di consulenza
professionale o legale (coloro che devono risolvere un problema legale, o necessitano di
assistenza specifica, dovranno rivolgersi ad un Professionista qualificato ed abilitato a norma di
Legge).
Il presente sito si propone di consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione
giuridica. Si vuole offrire un'informazione aggiornata e precisa ma, stante lo strumento
utilizzato ed il collegamento con altri siti sui quali l'Avv. Riva non ha alcun tipo di controllo,
non può essere (e non viene) fornita alcuna garanzia che un documento disponibile in linea
riproduca esattamente il testo adottato ufficialmente o che non contenga dei virus informatici.
Pertanto non si assume, né si sostiene, né si accetta alcuna responsabilità e/o garanzia, implicita
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od esplicita, per possibili problemi derivanti dall'utilizzazione del sito o dei siti esterni ad esso
collegati e/o danni, diretti od indiretti, anche relativi a perdite di profitti.

2. Tipologia di dati trattati
Lo Studio Legale Riva, con questo sito, intende favorire contatti tra Operatori del diritto ed
essere indirettamente ausilio agli utenti di internet.
Durante la navigazione il sito non acquisisce alcun tipo di informazione sul visitatore.
Quest’ultimo potrà eventualmente richiedere di ricevere la newsletter periodica, in tal caso
comunicando un suo indirizzo Email che intende utilizzare per ricevere la newsletter.
Il provider del servizio web potrebbe conservare un log delle visite al sito, ma solo ai fini di
sicurezza informatica. Da tale log risulterà comunque impossibile risalire all'identità del
Visitatore.

3. Finalità del trattamento
Gli indirizzi Email lasciati da coloro che desidereranno ricevere la newsletter periodica
verranno conservati al fine di fornire il servizio richiesto dall'utente, nonché evadere le
eventuali richieste inoltrate da quest’ultimo.
I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l'adempimento di obblighi
contrattuali e non necessitano di uno specifico consenso da parte dell'interessato.
NON verranno mai rilevati dati sull’esperienza d’uso del sito o sulle preferenze delle ricerche
effettuate.
NON verranno mai inviate comunicazioni commerciali relative a promozioni e/o offerte di
qualunque tipo.
NON verranno mai svolte attività di profilazione ossia di analisi e elaborazione di informazioni
relative all'utente, alle sue preferenze, abitudini, scelte di consumo e/o esperienze di
navigazione.
Il sito NON utilizza cookie, in aggiunta a quelli tecnicamente indispensabili per il
funzionamento del web server, che di conseguenza non vengono utilizzati per alcun fine di
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profilazione.

4. Ambito di circolazione dei dati
La informiamo che i suoi dati NON verranno mai comunicati ad alcuno.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet e per i quali non è prevista la
manifestazione di consenso. In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di
browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è
stato effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate all'interno del sito, l'orario
d'accesso ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Ulteriori categorie di dati
Si tratta di tutti quei dati personali forniti dall’utente attraverso il sito, ad esempio, registrandosi
alla newsletter, compilando moduli di richiesta informazioni e/o scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica riccardoriva@studiolegaleriva.it.

5. Trasferimento dati extra UE
Ai sensi dell'art. 43 del Codice Privacy e dell'art. 44 del GDPR, il Titolare non trasferisce i suoi
dati personali a Terze Parti ubicate in Stati non appartenenti all'Unione Europea ovvero allo
Spazio Economico Europeo. Considerato che il server web ove è ubicato il sito è di proprietà di
SiteGround, localizzato in Olanda, il Titolare assicura l'adozione di adeguate garanzie (come la
sottoscrizione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE) con la società
estera ricevente i dati; tali clausole garantiscono un livello di protezione dei dati corrispondente
a quello sancito dalla normativa europea.
Il database delle Email per l’invio delle newsletter è gestito da Mailchimp, una delle più diffuse
piattaforme del settore, con sede ad Atlanta (U.S.A.).
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6. I ruoli e le responsabilità in ambito privacy
I suoi dati personali sono trattati dall’Avv. Riccardo Riva, in qualità di Titolare del trattamento.
Non è stato identificato un Data Protection Officer (DPO) in quanto non necessario per le
caratteristiche del sito.

7. Modalità del trattamento di dati
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e
supporti elettronici (DB, piattaforme di CRM, ecc.) per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti e, comunque, in conformità ai
principi di liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza previsti dalla vigente normativa
privacy.

8. Redirect verso siti esterni
Il sito web NON utilizza i c.d. social plug-in; intesi quali speciali strumenti che permettono di
incorporare le funzionalità del social network direttamente all'interno del sito web (ad es. la
funzione "mi piace" di Facebook).

9. Collegamento verso/da siti terzi
Dal sito è possibile collegarsi, mediante appositi link, verso altri siti web di Terzi ovvero è
possibile da siti web di Terzi connettersi al sito.
Il Titolare declina qualsiasi responsabilità in merito all'eventuale richiesta e/o rilascio di dati
personali a siti terzi ed in ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da
soggetti terzi ovvero sul loro contenuto (v. supra punto 1).

10. Conservazione dei dati
La informiamo che i dati da Lei forniti (indirizzo email) saranno trattati per tutta la durata del
rapporto contrattuale tra di noi in essere e ulteriormente conservati esclusivamente per il
periodo previsto per l'adempimento di obblighi di legge, sempre che non risulti necessario
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conservarli ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali
ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità.

11. Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i sopra citati dati personali (c.d. "interessati"), hanno la facoltà di
esercitare i propri diritti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa
privacy.
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, Lei ha diritto di segnalare problemi e/o
richiedere

ogni

tipo

di

chiarimento

al

Titolare

semplicemente

scrivendo

a:

riccardoriva@studiolegaleriva.it ovvero, tramite pec, a: riccardoriva@ordineavvocatiroma.org.
Ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, La informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il
suo diritto di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato antecedentemente.
Infine, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo,
che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
per l'accesso: può chiedere conferma se sia o meno in essere un trattamento di dati che la
riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa,
nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della ragionevolezza;
per la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in
nostro possesso, qualora inesatti;
per la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati dal Titolare vengano
cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano
contestazioni o controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al
trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale di
cancellazione;
per la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando
ricorre una delle condizioni di cui all'art. 18 del GDPR. In tal caso, i suoi dati non saranno
trattati, salvo che per la conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto
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esplicitato al comma 2° del medesimo articolo 18;
per l'opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di
un suo legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al
trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la nostra difesa in sede
giudiziaria; la sua opposizione prevarrà sempre e comunque sul nostro interesse legittimo a
trattare i suoi dati per finalità di marketing (finalità che, comunque, è esclusa nel sito);
per la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da
lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

12. Diritto all'oblio
La informiamo che la presente Informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati
personali che Lei ha fornito o fornirà allo Studio Legale Riva; eventualmente acquistando
nostri servizi forniti dietro pagamento.
Se volesse, invece, far valere il diritto all'oblio con riferimento ai suoi dati personali
eventualmente contenuti nelle pagine del sito potrà rivolgersi, ai fini dell'esercizio di tale diritto
di cui all'art. 17 del GDPR, scrivendo al Titolare con sede in P.le Clodio n. 61 – 00195 - Roma,
oppure inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica:riccardoriva@studiolegaleriva.it
ovvero pec a: riccardoriva@ordineavvocatiroma.org.

13. Modifiche all'Informativa
L'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed
aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità
e i termini descritti nella presente Informativa. È pertanto possibile che tale documento subisca
modifiche nel tempo. La invitiamo, pertanto, a consultare periodicamente questa pagina.
Pubblicheremo eventuali modifiche alla presente Informativa in questa pagina e, qualora le
modifiche fossero rilevanti, provvederemo a segnalargliele con una notifica più visibile.
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14. Cookie Policy
I Cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet
dell'utente,

da

quest'ultimo

memorizzati

automaticamente

sul

computer

e

rinviati

automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito. Per default quasi tutti i browser
web sono impostati per accettare automaticamente i cookie.
Il sito NON utilizza i cookies non tecnici.
Cordiali saluti.

(Avv. Riccardo Riva)
Roma, maggio 2018
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